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AVVISO DI DISSEMINAZIONE                    

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
Obiettivo Specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola  

e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 
Azione 10.8.6. “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 
Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo. 

Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FSEPON-LI-2020-3 
CUP: C12G20000740007 

Prot. 1379/06-05                            Vallecrosia, 27 maggio 2020 
 

Agli Istituti scolastici della provincia di Imperia 
 Alle famiglie degli alunni e a tutto il personale dell’Istituto 

tramite pubblicazione sul sito web 
All’Amministrazione trasparente 

All’Albo 

 
       Oggetto:  Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti PON-

FESR –Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 (FSE-FESR). Avviso 
pubblico 4878/2020 per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo.   

  Cod. Progetto: 10.8.6A FESRPON-LI-2020-3 
  Titolo # LO STUDIO A CASA” 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO   l'avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del programma  

 Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).  

 Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso 
specifico, l’Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” mira a promuovere l’integrazione 
tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal 
FESR per gli interventi infrastrutturali 

           
VISTA      la determina del  Dirigente prot. 1215/06-05 del  23/04/2020 di partecipare all’Avviso PON FESR 

4878 del 17/04/2020 “Avviso   per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
 

 VISTO     l’inoltro per via telematica della candidatura n.1026095 in data 24 aprile 2020; 
           
 VISTA     l’approvazione della graduatoria con  nota Miur n. 10292 del 30 aprile 2020 che  
           informa che siamo al posto 12; 
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           VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/10447 del 05/05/2020 di autorizzazione progetto e 
approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-3 del 
PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

 
VISTA  la Delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto tenutosi in data 24/01/2019, con la quale è stato  

approvato il PTOF per il triennio formativo 2019/2022, aggiornato con delibera n.26 del 
19/12/2019; 

 
TENUTO CONTO della nota 279 AOODPRP N.279/2020 che prevede la sospensione delle riunioni  

in presenza degli organi collegiali  che solleva temporaneamente il Collegio dei Docenti ed il     
Consiglio di Istituto  dell’autorizzazione alla partecipazione all’invito in questione fino a    
quando non potrà essere acquisita più agevolmente rispetto  al momento all’attuale; 

 

RENDE NOTO 
 

Ai fini dell’azione di informazione, pubblicità e disseminazione a tutto il personale della scuola, 
le famiglie, gli alunni che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente piano 
FESR: 

 

Sottoazione Codice 
progetto 

Titolo 
progetto 

Importo totale 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese generali 

Importo autorizzato 
progetto 

10.8.6A 10.8.6A-
FSEPON-LI-
2020-3 

#Lo studio 
a casa 

€ 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 

 
Il progetto dovrà essere concluso entro il 30/10/2020 secondo quanto indicato nella nota Miur prot. n. 
AOODEGFID10447 del 05/05/2020. 
Il progetto prevede l’acquisizione di dispositivi digitali, da concedere in comodato d’uso alle studentesse  
e agli studenti che ne siano privi, per la partecipazione ad attività formative a distanza. 

 
Si comunica  inoltre che per obbligo di trasparenza e di massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Gare, Bandi, Pubblicità) saranno 
tempestivamente pubblicati sul sito dell’istituto 
www.istitutocomprensivovallecrosia.edu.it 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
                                                                                                                             (Dott. Paolo Auricchia) 

 

 

     Firmato digitalmente ai sensi 

       del c.d. Codice dell’Amministrazione 

       Digitale e norme ad esso connesse 
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